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OSSCAR 

Osservatorio sulle carriere formative e i destini professionali degli studenti 

dell’Ateneo di Trento 
 

Referente unico del progetto 

prof. Ivano Bison - Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 

Altri partecipanti 

prof. Giuseppe Espa - Dipartimento di Economia e Management 

prof. Franco Fraccaroli - Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive 

Dettaglio attività 

Come da progetto presentato l’Osservatorio svolgerà tre tipi di indagini. Il primo tipo di indagini (cross-

sectional) continuative volte a rilevare informazioni in alcuni momenti specifici della carriera dello studente. 

Segnatamente: 

a) Indagine sui partecipanti ai test di ammissione.  L’indagine si concentra su quattro aspetti: (i) le 

principali motivazioni che hanno portato gli intervistati a iscriversi al test di ammissione; (ii) i canali 

informativi utilizzati e quanto sono stati utili nel fornire informazioni; (iii) le valutazioni comparative 

fatte nella scelta del corso di studio; (iv) ruolo delle reti, del gruppo dei pari e dei familiari nella 

formazione della decisione finale. La rilevazione avviene tra aprile e settembre di ogni anno. 

b) Indagine sugli immatricolati alle lauree triennali e a ciclo unico. L’indagine rileva informazioni 

concernenti: (i) la pregressa carriera formativa; (ii) i livelli di proattività e di procrastinazione quali 

futuri predittori delle performance accademiche; (iii) educazione e condizione professionale dei 

genitori. La rilevazione avviene tra settembre e novembre di ogni anno. 

c) Indagine sugli immatricolati alle lauree magistrali. L’indagine rileva informazioni concernenti: (i) le 

principali motivazioni che hanno portato gli intervistati a immatricolarsi; (ii) i canali informativi 

utilizzati e quanto sono stati utili nel fornire informazioni; (iii) la pregressa carriera formativa; (iv) i 

livelli di proattività e di procrastinazione quali futuri predittori delle performance accademiche; (v) 

educazione e condizione professionale dei genitori. La rilevazione avviene tra settembre e 

novembre di ogni anno. La prima rilevazione si terrà nel 2017. 

Il secondo è la continuazione dell’indagine longitudinale sugli esiti occupazionali dei laureati 

dell’Università di Trento. L’indagine a iniziare dal febbraio 2016 sta monitorando con cadenza regolare i 

destini professionali, formativi e familiari degli studenti che a iniziare dal 2015 hanno conseguito un 

diploma di laurea presso l’Ateneo di Trento.  Ad oggi di circa 6300 studenti si sono seguite le seguenti 

carriere: (i) percorsi formativi universitari intrapresi dopo la laurea; (ii) attività di stage, tirocinio o 

praticantato; (iii) condizione occupazionale e tipo di professione svolta sul mercato del lavoro; (iv) percorsi 

di ricerca di lavoro e di disoccupazione; (v) mobilità geografica; (vi) condizioni familiari. L’indagine mira non 

solo a ricostruire i destini degli studenti ma si propone di mettere a punto una serie di misure 
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psicometriche che favoriscano il futuro inserimento lavorativo dei laureati.  

L’indagine si avvale della collaborazione del consorzio interuniversitario AlmaLaurea. 

Il terzo tipo di indagini intercettano particolari esigenze conoscitive dell’Ateneo e rivolte a popolazioni 

specifiche di soggetti. Nel periodo 2018-2020 si intendono effettuare le seguenti indagini: 

a) Esiti occupazionali dei dottori di ricerca dell’Università di Trento (1980-2017) - l’intento è 

ricostruire la carriera e i destini dei dottori di ricerca dell’Università di Trento.  

L’indagine sarà effettuata nel 2018. 

b) Le scelte educative post-diploma dei giovani diplomati trentini (Parte 1).  

Rilevazione CAWI rivolta ai maturandi della Provincia di Trento a 6 mesi dal diploma – l’intento è la 

ricostruzione del processo decisionale che porta un giovane a scegliere a quale ateneo e a quale 

Corso di Studio iscriversi. In questa fase si rilevano le intenzioni dei giovani studenti sei mesi prima 

dell’esame di maturità. L’indagine sarà effettuata nel 2019. 

c) Le scelte educative post-diploma dei giovani diplomati trentini (Parte 2).  

Rilevazione CAWI/CATI rivolta ai giovani diplomati della Provincia di Trento 6 mesi dopo l’esame di 

maturità – l’intento è la ricostruzione del processo decisionale che porta un giovane a scegliere a 

quale ateneo e a quale Corso di Studio iscriversi. In questa fase si rilevano le scelte definitive fatte 

dai giovani studenti sei mesi dopo l’esame di maturità. L’indagine sarà effettuata tra la fine del 

2019 e l’inizio del 2020. 

Cronoprogramma attività 

 

 2018 2019 2020 
 gen-mar apr-giu lug-set ott-dic gen-mar apr-giu lug-set ott-dic gen-mar apr-giu lug-set ott-dic 

es. incontro periodico di 

programmazione attività 
x    x    x    

Predisposizione questionari 

relativi alle indagini 

(partecipazione ai test di 

ammissione e  immatricolati)  

X    X    X    

Rilevazione dati relative alle 

indagini (partecipazione ai test di 

ammissione e  immatricolati) 

 X X   X X   X X  

Analisi dati e stesura rapporti di 

ricerca relative alle indagini 

(partecipazione ai test di 

ammissione e  immatricolati) 

   X    X    X 

Indagine longitudinale sui 

laureati dell’Ateneo di Trento 

(rilevazione continuativa secondo 

la coorte di laurea, Analisi dati e 

stesura rapporti) 

X X X X X X X X X X X X 

Indagine esiti occupazionali dei 

dottori di ricerca (predisposizione 

questionario e ricostruzione 

indirizzario) 

X            

Indagine esiti occupazionali dei 

dottori di ricerca (Rilevazione) 
 X X          
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Indagine esiti occupazionali dei 

dottori di ricerca (Analisi dati e 

stesura rapporto) 

   X         

Le scelte educative post-diploma 

dei giovani diplomati trentini 

(parte1) (predisposizione 

questionario) 

   X         

Le scelte educative post-diploma 

dei giovani diplomati trentini 

(parte 1) (rilevazione dati) 

    X        

Le scelte educative post-diploma 

dei giovani diplomati trentini 

(parte2) (predisposizione 

questionario e ricostruzione 

indirizzario) 

      X      

Le scelte educative post-diploma 

dei giovani diplomati trentini 

(parte 2) (rilevazione dati) 

        X    

Le scelte educative post-diploma 

dei giovani diplomati trentini 

(parte 2) (Analisi dati e stesura 

rapporti) 

         X X X 

 

Budget 

 

 2018 2019 2020 TOTALE 

Assegni ricerca 25000 25000 25000 75000 

Eventuale supporto 

amministrativo
1
 

- - - - 

Missioni  1300 1400 1800 4500 

Attrezzature 

(computer, sistemi di 

archiviazione, licenze 

software) 

2000 500 500 3000 

Altri costi (Organizzazione 

convegni, seminari e 

pubblicazioni) 

1500 2000 2000 5500 

Dettaglio indagini speciali     

Indagine panel laureati 

Trento (La maggior parte 

della cifra sarà destinata ai 

compensi per gli 

intervistatrici/ori CATI per il 

progetto sul monitoraggio 

degli esiti occupazionali dei 

laureati.) 

6000 6500 7500 20000 

                                                           
1
 Sarà possibile avvalersi unicamente di "collaborazioni studenti 150 ore" fino ad un massimo di 450 ore annue (costo 

massimo 10 €/hr) 
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Indagine speciale: Esito 

occupazionale dei dottori di 

ricerca di Trento (1980-

2017) - Ricostruzione 

indirizzario mail dottori di 

ricerca e interviste 

CATI/Intervistatori 

5000   5000 

Indagine speciale: Le scelte 

educative dei giovani 

diplomati trentini. Parte 1: 

Rilevazione CAWI rivolta ai 

maturandi della Provincia di 

Trento a 6 mesi dal diploma 

(supervisori alla rilevazione) 

 3500  3500 

Indagine speciale: Le scelte 

educative dei giovani 

diplomati trentini. Parte 2: 

Rilevazione CAWI/CATI 

rivolta ai maturandi della 

Provincia di Trento 6 mesi 

dopo il diploma. 

(Ricostruzione indirizzari 

mail/telefono e rilevazione 

CATI/intervistatori) 

  3500 3500 

…     

TOTALE 40800 38900 40300 120000 

 


